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Diocesi di Cassano all’Jonio 
 
 
 
L’Ufficio Liturgico Diocesano e la sua Commissione (costituita da: don Gianni Di Luca; 
don Francesco Faillace; don Francesco Di Marco; don Michele Munno; don Davide Bage; don 
Diego Talarico; don Rocco Lategano; don Maurizio Bloise) 
 

 rileggendo i 6 OBIETTIVI dello scorso anno quali punti di riferimento per la 
programmazione (primato dello spirituale; le Vicarie: Sinergie Parrocchie/diocesi; CPP/CPV/ 

CPD/CPAE; Parrocchia casa accogliente per misssionarietà; pastorale vocazionale; laicato e formazione) 
 facendo tesoro dei discorsi che Papa Francesco ha tenuto nella visita nella 

nostra diocesi  
 e rileggendo in prospettiva liturgica l'Esortazione apostolica Evangelii 

Gaudium di Papa Francesco 
 

avverte la necessità di riproporre la liturgia come azione evangelizzatrice anche in 
questo nuovo anno pastorale. 

Tra i diversi spunti di riflessione offerti soprattutto dall’Esortazione EG, l’ULD 
segnala i seguenti: 
‐ Liturgia e gioia cristiana: un antidoto alla tristezza e all’accidia spirituale (EG 

24; 81-86) PROMUOVERE  CELEBRAZIONI CHE APRONO ALLA 
GIOIA DELL’EVENTO CELEBRATO: basta con celebrazioni e omelie  “a 
musi duri”, fatte da rimproveri e richiami continui che poco e niente si 
riferiscono alla Parola del giorno. 

‐ Liturgia ospitale, anche per i più lontani (EG 40-45). Un liturgia in cui si vive 
l’attenzione ai poveri: la “mondanità spirituale” anche nella liturgia (EG 46-49) 
dev’essere cambiata in logica del dono, della carità e della misericordia, che è 
la logica della nostra fede e del nostro essere cristiani (ci sforziamo di essere di 
Cristo che non ha dato “altro da sé”, né qualcosa di sé, ma tutto sé stesso). 
Liturgia/Carità/Misericordia sono realtà che dobbiamo fare incontrare nelle 
nostre celebrazioni per aiutare “l’uomo di oggi”, i nostri fratelli e le nostre 
sorelle, ad andare verso la stessa mèta: l’incontro con Dio (se quello tra di noi 
c’è già quando ci rechiamo in chiesa?). Perciò in questo anno dobbiamo 
DIFFONDERE LA CULTURA DELLA LITURGIA COME LUOGO DI 
BELLE E SANE RELAZIONI che la fanno essere LITURGIA 

OSPITALE che diffonde Amore e Misericordia (cfr. udienza del 10 sett. “non si 
può essere cristiano senza misericordia” ha detto Papa Francesco) 

‐ Liturgia non fatta di esteriorità, apparenza e provvisorietà: sfide e 
discernimenti necessari (EG 50-60; 62-70;74; 78-83; 84-109; 117) per “uscire 
fuori” verso le periferie dell’uomo di oggi carico di gioia di aver incontrato il 
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Signore nella celebrazione della mia comunità e accogliere nella Carità e 
usando misericordia per aiutare i fratelli ad incontrare Dio nella loro vita e 
celebrarlo quale Amore donato per me e per loro. 

‐ La pietà popolare: realtà e forza evangelizzatrice (EG 69; 70; 122; 123; 124; 
125; 126) è una  forza missionaria per annunciare il vangelo (il cap. è proprio 
quello sull’annuncio del vangelo) vincendo la sfiducia verso queste espressioni 
cristiane, ma possono essere PUNTO DI PARTENZA DI 
UN’EVANGELIZZAZIONE CHE PURIFICA E RINNOVA L’ANIMO 
DELLA COMUNITÀ. Perciò l’impegno dell’ULD quest’anno sarà quello di 
aiutare le comunità parrocchiali a vivere meno processioni (se si può), meno 
“esaltazione”, meno fanatismo nelle devozioni legati alle statue e usare il 
tempo della preparazione alle feste parrocchiali come strumento per stimolare e 
favorire la preghiera comunitaria e l’evangelizzazione per crescere nella fede e 
nella conoscenza del Vangelo e sanare le povertà delle singole comunità (come 
ad es. la scarsa partecipazione all’Eucaristia domenicale, o lo svilupparsi delle 
credenze popolari fino a sfociare nelle superstizioni).   

‐ L’omelia, come atto di evangelizzazione (EG dal 135 al 159) e non come il 
parlare di  “falso profeta, truffatore, ciarlatano” – sono epiteti durissimi che usa 
Papa Francesco - . L’omelia va sempre preparata bene per annunciare la verità 
del Vangelo e della Chiesa e non la propria.  Perciò l’ULD quest’anno vuole 
proporre uno studio per aiutare a conoscere il metodo di preparazione 
dell’omelia. Certo non si può insegnare a chi predica a riconoscere il cuore 
della comunità che gli è stata affidata. Ma una buona omelia deve contenere 
un’idea, un sentimento, un’immagine che viene dettata dalla Parola del giorno 
e dalla Messa del giorno (EG 157; ma anche già lo indicava l’Ordinamento 
Generale del Messale Romano, n. 65; 66) abbia un linguaggio positivo ed offra 
speranza per orientare verso il futuro, ma non lasciando mai nessuno 
prigioniero della negatività (EG159). 

‐ Liturgia e mistagogia: l’arte nella liturgia, per una vita secondo lo Spirito (EG 
166-168) è annuncio permanente di Gesù Cristo all’uomo, è “esperienza 
formativa attraverso la valorizzazione dei segni liturgici”. L’ULD si prenderà 
cura di salvaguardare l’uso di simboli eloquenti e belli che aiutano l’uomo a 
superare le prove della vita, senza voler fomentare un relativismo estetico, ma 

promuovendo il recupero della bellezza per poter giungere al cuore umano e 
far risplendere in esso la verità e la bontà del Risorto. 

Abbiamo pensato di concentrare il nostro impegno in tre ambiti:  

A  Rinnovare lo stile celebrativo “L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella liturgia 
in mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si 
evangelizza con la bellezza della liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività 
evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi» [EG24]. Aiutare nella 
formazione del GRUPPO LITURGICO in ogni parrocchia. 



3 
 

B Programmare una giornata di studio sull’omiletica: l’arte della predicazione 
 (sul metodo di come preparare una buona omelia). Da pensare chi deve farlo e 
 la data più opportuna. 
C Proporre (a chi si rivolge all’ULD) esperienze di celebrazioni e di annuncio nella 

programmazione delle feste parrocchiali in cui la pietà popolare mette in  
risalto la dimensione della gioia, della carità e della misericordia. In questo 
saremo aiutati dal nostro sito della diocesi – sezione dell’Ufficio liturgico - in 
cui forniremo alcuni modelli di celebrazioni da poter usare nella 
programmazione delle feste parrocchiali. 

 
Calendario delle attività:  

  data da stabilire   : Giornata di studio sull’OMILETICA per i sacerdoti e i diaconi  
  

Lunedì 23 febbraio; 2, 6 e 16 marzo: Incontri di Formazione per i Ministri 
Straordinari della Comunione (dalle 
16,30 alle 18,30)  

Martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 novembre: Incontro di formazione per i lettori 
(livello diocesano)  
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A   RINNOVARE LO STILE CELEBRATIVO:    aiutare  nella  formazione  del  GRUPPO 

LITURGICO in ogni parrocchia 

La liturgia è il fare della Chiesa. Infatti, è tramite le parole ed i gesti, durante una 

celebrazione, che una comunità esprime la propria realtà e la sua identità (cf. 

Costituzione conciliare SC 42) “come la chiesa, così la chiesa è”. Questo è il motivo 

per cui la cura delle celebrazioni liturgiche, risulta il punto di partenza, per una 

pastorale parrocchiale, che si prefigga un traguardo e che non proceda a tentoni, 

cercando di seguire l´Esortazione di Papa Francesco Evangelii Gaudium, che ci invita 

a vivere costantemente la bellezza della preghiera e della liturgia per portare avanti 

un programma pastorale (EG 24). In questo ambito di rendere bello e dignitoso il 

nostro stile celebrativo, grande ruolo lo svolge il Gruppo Liturgico Parrocchiale, ben 

formato e curato. Ad ogni parrocchia che ne farà richiesta sarà offerto il supporto 

dell’ULD per la formazione e la cura del GLP. Tutta la diocesi invece potrà ricevere 

questi contenuti attraverso il sito della diocesi, nella sezione dell’Ufficio Liturgico. 

Che cosa s´intende per gruppo liturgico. 

Il gruppo liturgico è un insieme di persone che, guidate dal parroco o da una persona 

competente in liturgia, coordina le celebrazioni liturgiche, si forma allo spirito della 

liturgia, secondo i dettami della Chiesa (SC 42). Ma con l’avvento dell’EG di Papa 

Francesco, bisogna dire che il gruppo liturgico è il gruppo che lavora per rendere ogni 

celebrazione un tempo di gioia, antidoto alla tristezza e all’accidia spirituale (EG 24; 

81-86) e s’impegna a promuovere celebrazioni che aprono alla gioia dell’evento 

celebrato. Siano operatori capaci di rendere la liturgia “ospitale”, anche per i più 

lontani (EG 40-45), in cui si vive l’attenzione ai poveri: la “mondanità spirituale” 

(EG 46-49) venga cambiata in logica del dono, della carità e della misericordia, che è 
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la logica della nostra fede e del nostro essere cristiani (ci sforziamo di essere di Cristo 

che non ha dato “altro da sé”, né qualcosa di sé, ma tutto sé stesso). Il Gruppo 

liturgico abbia come triade del suo impegno: Liturgia/Carità/Misericordia, realtà che 

si devono incontrare nelle nostre celebrazioni per aiutare “l’uomo di oggi” ad andare 

verso la stessa mèta: l’incontro con Dio. Perciò ogni gruppo liturgico parrocchiale 

deve diffondere la cultura della liturgia come luogo di belle e sane relazioni che la 

fanno essere la liturgia gioiosa ed ospitale perché la comunità uscendo fuori nelle 

periferie dell’uomo, diffonda Amore e Misericordia. 

Quali sono le persone che dovrebbero far parte del gruppo liturgico. 

Le persone che dovrebbero far parte del gruppo liturgico, sono principalmente coloro 

che abitualmente prestano il loro servizio, per rendere le celebrazioni gioiosi e 

semplici, solenni e scorrevoli allo stesso tempo (SC 34). Quindi prima di tutti farà 

parte del GL colui che presiede la celebrazione, il parroco o il ministri che presiede la 

celebrazione che si prepara, poi  i lettori, i cantori (sia coloro che intonano i canti alla 

Messa, sia chi fa parte del coro), il gruppo dei ministranti (= chierichetti), i ministri 

straordinari della comunione eucaristica, i sacristi, le persone che preparano la chiesa 

(chi addobba, chi compie le pulizie, ecc…). Ma in genere è un gruppo di persone che 

assumono con responsabilità alcuni servizi o funzioni nelle celebrazioni liturgiche e 

dedicano una parte del loro tempo a riunirsi periodicamente per prepararle e poi le 

animano con il loro servizio perché l'assemblea, gioiosamente riunita nel nome del 

Signore, partecipi consapevole, attiva e fruttuosamente nel mistero pasquale di Cristo 

che si celebra. 

Scopo del gruppo liturgico. 

Un giorno Gesù disse una parabola ai suoi ascoltatori: "il regno di Dio è simile a un 

granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo; Gesù disse ancora 

un’altra parabola: il regno di Dio è simile a un pò di lievito che una donna ha preso e 

ha mescolato in una grande quantità di farina, e a un certo punto tutta la pasta è 
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lievitata!"(Matteo 13,31;33). Il gruppo di animazione liturgica è come il granello di 

senape e il lievito nascosto che fermenta la pasta. Il suo obiettivo principale è ottenere 

che la comunità viva intensamente lo spirito liturgico. I membri del gruppo liturgico 

sono lievito quando danno testimonianza di fede con la loro vita, quando preparano e 

rivedono accuratamente le celebrazioni, quando animano le azioni liturgiche con la 

loro presenza partecipativa e conducono tutti coloro che partecipano alla celebrazione 

a viverla attivamente e nella gioia, ad uscire gioiosi da ogni liturgia per aver celebrato 

Dio, di averlo accolto nella Parola e di partecipare a tutti la gioia di essere cristiani. 

La liturgia non sia fatta di esteriorità, di apparenza e provvisorietà; il GL abbia il 

coraggio e l’entusiasmo di affrontare sfide e discernimenti necessari (EG 50-60; 62-

70;74; 78-83; 84-109; 117) per infondere la forza a tutta l’assemblea di “uscire fuori” 

verso le periferie dell’uomo di oggi, carichi di gioia di aver incontrato il Signore nella 

celebrazione della comunità e accogliere nella Carità, usando misericordia, per 

aiutare i fratelli ad incontrare Dio nella loro vita e celebrarlo quale Amore donato per 

tutti. 

Cosa significa animare? 

Il verbo "animare" ha diversi significati: dar vita, comunicare entusiasmo, 

condividere la gioia, dar movimento, calore, festa, infondere vigore ad un essere 

vivente, ecc... Un contributo particolare alla bella e gioiosa animazione della liturgia  

lo offre senza dubbio il canto liturgico, soprattutto quello che non smette di curarne 

stile e contenuti. La scelta dei canti dal repertorio nazionale della CEI infatti ci aiuta 

ad essere intonati con lo stile della celebrazione e allo stesso tempo, dopo un’attenta 

riflessione sui testi della liturgia da preparare, siamo sostenuti nella scelta un po’ più 

giusta dei canti da proporre all’assemblea. 

L'animazione liturgica consiste nel dar vita ed espressione alle celebrazioni, nel 

coinvolgere tutti coloro che formano l'assemblea, nel creare un clima di festa e di 

gioia insieme, ben coniugato ad un sano ambiente di preghiera e di rispetto. 

L'animazione consiste nel fare in modo che l'anima dell'assemblea si manifesti 
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davanti al mistero pasquale di Cristo che si celebra. Animare deve condurre al 

risultato di ottenere che i fedeli riuniti offrano a Dio un culto in spirito e verità (Gv 4, 

23). L'animazione liturgica deve suscitare la partecipazione interna ed esterna 

nell'assemblea sia che sia piccola o numerosa, regolare o circostanziale, omogenea o 

differenziata. L'animazione non consiste nell'infondere un'anima all'assemblea, visto 

che la possiede dal battesimo, ma nel fare in modo che fiorisca e si manifesti, che 

gioiosamente vibri davanti al mistero pasquale di Cristo che si celebra. Il lavoro degli 

animatori consiste nel mettere in movimento l'anima dell'assemblea perché metta in 

gioco tutte le sue capacità di partecipazione e l'aiutino a entrare nella dinamica del 

mistero celebrato. Non dobbiamo dimenticare che l'anima di tutta l'animazione 

liturgica è lo Spirito Santo, presente ed operante, che porta a termine l'opera iniziata 

da Gesù Cristo.  

 


